Prot.n 415 classif. V/6
Del 31-3-21

VERBALE DI ASSEGNAZIONE BORSE BANDO ERASMUS+ A.A. 2021-2022
Il giorno 27 marzo 2021 alle ore 9.00 si è riunita in via telematica -date le disposizioni del DL del13-32021- la Commissione per il bando Erasmus+ 2021-2022 composta da:
Prof. Antonio d’Alessandro Presidente (CAM)
Prof. Aristidis Anagnostopoulos Membro (delegato per i corsi di laurea in Data Science)
Prof. Silvia Bonomi Membro (delegato per il corso di laurea in Cybersecurity)
Prof. Paolo Burghignoli-Membro (delegato per i corsi di laurea del DIET)
Prof. Cinzia Daraio - Membro (delegato per i corsi di laurea di Ingegneria Gestionale)
Prof. Maria Brigida Ferraro– Membro (delegato per i corsi di laurea del DSS)
Prof. Daniele Gorla – Membro (CAM CIVIS delegato per i corsi di laurea del DI)
Prof. Roberto Seu-Membro (delegato per i corsi di laurea del DIET)
Prof. Roberta Sestini- Membro (delegato per i corsi di laurea di Ingegneria Gestionale)
Prof. Christian Napoli– Membro (delegato per i corsi di laurea di area Informatica e Automatica)
Sig.ra Alice Gabrieli– Membro (borsista Erasmus in qualità di rappresentante studenti)
Dott.ssa Daniela Lo Tenero – Segretario (Responsabile Amministrativo Erasmus di Facoltà).
La Commissione ha constatato che:
- sono pervenute online entro i termini previsti dal bando n.293 candidature on line
- sono pervenute, complete secondo le modalità e i termini previsti dal bando n.200 candidature
La Commissione, esaminate le candidature ha constatato che:
- sono da ritenersi non ammessi n. 64 studenti per i seguenti motivi: non soddisfano i requisiti
previsti dal bando/hanno, hanno presentato una candidatura incompleta (art.6.2, art 2.4 vedi allegato
1 per dettagli)
- sono da ritenersi non idonei in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore al punteggio minimo di
idoneità n.29 studenti
- sono da ritenersi idonei e assegnatari della sede n. 160 studenti;
- sono da ritenersi idonei non assegnatari di una sede per mancanza di posti nelle mete scelte n.
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40 studenti;
Gli studenti che hanno presentato domanda per il ciclo di studi successivo sono accettati con riserva.
Questi ultimi potranno beneficiare della borsa Erasmus+ solo se perfezioneranno l’iscrizione al ciclo
magistrale presso la Facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e statistica prima della data di
partenza, la partenza sarà possibile solo per il II semestre.
La Commissione nel formulare la graduatoria si è attenuta ai criteri previsti dall’art. 7 del bando:
Agli studenti candidati iscritti a un corso di laurea/laurea magistrale sarà assegnato un punteggio su
base 100 composto dai quattro punteggi riportati di seguito.
Saranno considerati idonei gli studenti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a
50/100
Gli studenti non idonei non potranno concorrere all’assegnazione delle borse.
I. Fino a 40 punti alla frazione dei crediti conseguiti rispetto a quelli previsti per l’anno di corso. I
punti vengono attribuiti in maniera proporzionale in accordo con lo schema riportato qui sotto;
crediti previsti per tutte le lauree e le lauree magistrali tranne quelle specificate più avanti
30 I anno L
90 II anno L
150 III anno L
30 I anno LM
90 II anno LM

crediti previsti i corsi di laurea e le laurea magistrali in ingegneria elettronica e comunicazioni
27 I anno L
90 II anno L
150 III anno L
30 I anno LM
90 II anno LM
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crediti previsti per i corsi di laurea/laurea magistrale di ingegneria gestionale
24 I anno L
90 II anno L
150 III anno L
27 I anno LM
81 II anno LM
crediti previsti per i corsi di laurea/laurea magistrale in informatica
27 I anno L
75 II anno L
84 III anno L
30 I anno LM
90 II anno LM
crediti previsti per i corsi di laurea magistrale in data science
18 I anno LM
90 II anno LM

II. Fino a 50 punti alla frazione in trentesimi della media ponderata degli esami superati e
verbalizzabili alla data di presentazione della candidatura, pesati rispetto ai crediti ed all’anno di
immatricolazione.
La media subirà il decremento di 1 unità per ogni anno fuori corso.
I punti vengono attribuiti in maniera proporzionale (a partire da 0 = media del 18).
Concorreranno a formare la media solo gli esami del ciclo al quale si è iscritti.
NOTA BENE: Nel calcolo della media ponderata e dei CFU acquisiti NON concorrono:
-Esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus qualora non ancora convalidati poiché riferiti
ad esami per i quali non è stata ancora conclusa la procedura di convalida;
-Esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non
concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non sono computati
nel calcolo della media;
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-Gli esami integrati e ADE (attività didattiche elettive) se non sono stati conseguiti i crediti relativi a
tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato;
-Esami “corsi singoli” se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di Laurea, Laura Magistrale
a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è iscritto per il corrente anno
accademico;
-Esami annullati per mancato rispetto delle propedeuticità;
-Esami dichiarati come sostenuti e che risultano, invece, solo prenotati e non sostenuti oppure,
addirittura, non prenotati, non registrati su infostud.
III. Fino a 10 punti al livello di conoscenza della lingua utilizzata nella sede ospitante comprovato dai
certificati e attestati allegati alla domanda;
2 punti: esclusivamente i certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello B1
(sono considerati validi solo i certificati riportati nell’allegato del presente bando)
4 punti: esclusivamente certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello B2
(sono considerati validi solo i certificati riportati nell’allegato del presente bando)
6 punti esclusivamente certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello C1
(sono considerati validi solo i certificati riportati nell’allegato del presente bando).
8 punti esclusivamente certificati ufficiali rilasciati in seguito al superamento di un esame livello C2
(sono considerati validi solo i certificati riportati nell’allegato del presente bando).
Il possesso di certificati di più lingue diverse aggiunge 1 punto fino a un massimo di 2 punti
In caso di possesso di più certificati relativi a una stessa lingua concorre a fare punteggio
solo il certificato del livello più alto.
Gli studenti iscritti a corsi di dottorato, non potendo essere valutati secondo la formula individuata per
gli studenti, accederanno alle graduatorie come riserva ove rimanessero posti non attribuiti, per quelle
sedi ove è previsto anche il livello 3 Doctoral. L'assegnazione della borsa è comunque subordinata
alla valutazione della competenza linguistica. Per la graduatoria dei dottorandi verranno utilizzati i
seguenti criteri:
- anno di iscrizione, con priorità a chi e più prossimo al termine;
- curriculum delle attività scientifiche e didattiche con eventuale giudizio del collegio dei docenti;
- in caso di parità verrà considerato il giudizio del docente responsabile dello scambio.
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In fase di assegnazione della sede di svolgimento del progetto formativo, esclusivamente per
gli studenti iscritti ai corsi erogati dal Dipartimento di Scienze Statistiche, le domande
presentate da candidati iscritti a corsi di studio con piano di studio all'interno di curriculum
internazionali che prevedano l'acquisizione di crediti presso particolari sedi con Accordi
Bilaterali attivi avranno priorità nell'assegnazione della sede corrispondente.
Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non
hanno mai fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus placement/traineeship.
La Commissione avendo preso visione delle domande e valutata la documentazione secondo i criteri
previsti dal bando ha ritenuto di assegnare le borse Eramsus+2021-2022 secondo la graduatoria
provvisoria riportata in allegato (Allegato 1 parte integrante del verbale).
Qualora decorsi dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione non vengano presentate
istanze di revisione via email a erasmus-i3s@uniroma1.it la graduatoria sarà considerata definitiva.
Pubblicata la graduatoria definitiva i candidati idonei saranno tenuti a dichiarare la propria
disponibilità ad accettare la destinazione prevista secondo le indicazioni che saranno inviate via
email.
La Commissione delibera che agli studenti ammessi e risultati IDONEI ma NON ASSEGNATARI
di sede per mancanza di posti nella sede scelta, verrà data la possibilità di candidarsi per
un’altra meta tra quelle rimaste non assegnate. Ai suddetti studenti verrà inviata un email con
le specifiche procedure entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
I lavori della Commissione si sono conclusi alle ore 13.00
Roma 27-3-2021
Prof.– Prof. Antonio d’Alessandro Presidente
Prof. Aristidis Anagnostopoulos Membro
Prof. Silvia Bonomi Membro
Prof. Maria Brigida Ferraro– Membro
Prof. Paolo Burghignoli- Membro
Prof. Cinzia Daraio - Membro
Prof. Daniele Gorla – Membro
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Prof. Roberta Sestini – Membro
Prof. Roberto Seu -Membro
Prof. Christian Napoli– Membro
Sig.ra Alice Gabrieli-Membro
Dott.ssa Daniela Lo Tenero – Segretario
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